Glossario
Si riporta di seguito un elenco di termini tecnici utilizzati all’interno del Bilancio consolidato. Tali termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato.

Acquirente Unico

Acquirente Unico SpA, società costituita dal GSE ai sensi dell’art. 4, comma 1,
del Decreto Bersani, alla quale è attribuito il compito di garantire la disponibilità
di energia elettrica necessaria per fare fronte alla domanda di tutti i clienti di
“maggior tutela”, attraverso l’acquisto della capacità necessaria di energia e la
rivendita della stessa ai distributori, a condizioni non discriminatorie e idonee
a consentire l’applicazione di una tariffa unica nazionale per i clienti. A tal
fine l’Acquirente Unico può acquistare energia elettrica sulla Borsa Elettrica o
attraverso contratti bilaterali.

Autorità per l’energia elettrica

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) è un’autorità formalmente

e il gas

indipendente che ha la funzione di favorire lo sviluppo di mercati concorrenziali
nelle filiere elettriche e del gas naturale, principalmente tramite la regolazione
tariffaria, dell’accesso alle reti e del funzionamento dei mercati, nonché la tutela
degli utenti finali.
L’AEEG, secondo la legge istitutiva del 1995, ha essenzialmente la funzione di
“garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi
di pubblica utilità, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo
sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente
e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e
consumatori”. Per perseguire l’obiettivo di assicurare un assetto concorrenziale
del mercato, l’AEEG formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo
e al Parlamento, ha potere normativo, determina le tariffe (in particolare la
componente degli oneri generali di sistema), assicura la pubblicità e la trasparenza
delle condizioni di servizio, assicura condizioni di eguaglianza nell’accesso alle
reti energetiche, ha poteri di controllo di qualità e di vigilanza nei confronti dei
fornitori dei servizi e valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti
o dai consumatori. Inoltre, all’AEEG sono state di recente attribuite funzioni in
materia di qualità, tariffe e costi dei servizi idrici integrati, inizialmente assegnate
all’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.

Biomasse

Materiale organico, di natura non fossile, di origine biologica, una parte del quale
rappresenta una fonte sfruttabile di energia. Le diverse forme di energia dalle
biomasse sono sempre rinnovabili, ma in modo diverso. Esse dipendono infatti
dai cicli giornalieri o stagionali, dal flusso solare, dai mutamenti del clima, dalle
tecniche agricole, dai cicli di crescita delle piante, nonché dal loro sfruttamento
intensivo.

Borsa Elettrica

Mercato dell’energia elettrica, organizzato e gestito dal GSE attraverso una
piattaforma informatica, alla quale partecipano produttori, grossisti, l’Acquirente
Unico e taluni clienti finali. Il prezzo di equilibrio di mercato si ottiene dall’incontro
tra l’energia domandata e l’energia offerta dagli operatori che vi partecipano.

290

Enel Bilancio consolidato 2013

Allegati

Certificati verdi

I certificati previsti dall’art. 5 del decreto ministeriale 11 novembre 1999 che
attestano la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. I certificati verdi
sono emessi dal GSE per i primi 15 anni di esercizio dell’impianto e possono
essere scambiati direttamente o nel mercato organizzato dal GSE. La domanda è
sostenuta dall’obbligo per i produttori e importatori di immettere annualmente
una quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Chilowatt o kW

Unità di misura pari a 1.000 Watt.

Chilowattora o kWh

Unità di misura che esprime la quantità di energia elettrica pari a 1.000 Watt
fornita o richiesta in un’ora.

Ciclo combinato

La tecnologia utilizzata in impianti di generazione di energia elettrica
comprendente uno o più gruppi di generatori turbogas i cui gas di scarico
alimentano con il loro calore residuo una caldaia, che può eventualmente
essere alimentata con un combustibile supplementare; il vapore prodotto dalla
caldaia è utilizzato per il funzionamento di una turbina a vapore, accoppiata a un
generatore (CCGT).

CIP

Comitato Interministeriale Prezzi.

Clienti mass market

Insieme dei clienti residenziali e dei clienti microbusiness.

Clienti microbusiness

I clienti con partita IVA aventi un consumo annuo di energia elettrica inferiore a
50.000 kWh.

Clienti residenziali

I clienti che consumano energia elettrica per usi abitativi, così come definiti dall’art.
2.2 lettera A del Testo Integrato del Trasporto (TIT) pubblicato dall’Autorità per
l’energia elettrica e il gas (AEEG).

Consumo di energia elettrica

I consumi di energia elettrica, in un determinato periodo, sono pari alla somma
dell’energia elettrica fatturata dai servizi pubblici (Enel, aziende municipalizzate,
altre imprese) e di quella autoconsumata dagli autoproduttori ed equivale alla
richiesta di energia elettrica al netto delle perdite elettriche.

Decommissioning

La fase di declassamento, decontaminazione e smantellamento delle installazioni
e ripristino del sito che ha lo scopo finale di giungere: (i) alla completa demolizione
di un impianto nucleare; (ii) alla rimozione di ogni vincolo dovuto alla presenza di
materiali radioattivi; (iii) alla restituzione del sito per altri usi.

Distribuzione

Il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media
e bassa tensione per le consegne ai clienti finali.

EPR (European Pressurized Reactor)

Il reattore nucleare europeo ad acqua pressurizzata, meglio noto con la sigla
EPR (European Pressurized Reactor o Evolutionary Power Reactor), è un reattore
nucleare di generazione III+, a fissione, nel quale la refrigerazione del nocciolo e
la moderazione dei neutroni vengono ottenuti grazie alla presenza nel nocciolo
di acqua naturale (detta anche leggera per distinguerla dall’acqua pesante) in
condizioni sottoraffreddate.

Fonti rinnovabili

Il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso,
le biomasse e i rifiuti organici.
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Gas naturale

Gas costituito principalmente da metano (dall’88% al 98%) e per il resto da
idrocarburi quali etano, propano, butano ecc.

Generazione

La produzione di energia elettrica, comunque generata.

Gigawatt o GW

Unità di misura pari a 1 miliardo di Watt (1.000 MW).

Gigawattora o GWh

Unità di misura pari a 1 milione di kWh.

GME

Gestore dei Mercati Energetici, la società per azioni costituita dal GSE alla quale è
affidata la gestione economica del mercato elettrico secondo criteri di trasparenza
e obiettività, al fine di promuovere la concorrenza tra i produttori assicurando la
disponibilità di un adeguato livello di riserva di potenza.

GSE

Gestore dei Servizi Energetici (già GRTN), istituito ai sensi dell’art. 3 del
Decreto Bersani, è la società per azioni, interamente partecipata dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, che eroga gli incentivi destinati alla produzione
elettrica da fonti rinnovabili e assimilate e che si occupa della qualificazione degli
impianti a fonti rinnovabili e della loro produzione elettrica.

Megawatt o MW

Unità di misura pari a 1 milione di Watt.

Megawattora o MWh

Unità di misura che esprime la quantità di energia elettrica pari a 1 milione di
Watt fornita o richiesta in un’ora.

Potenza efficiente netta (in MW)

La massima potenza elettrica realizzabile che può essere prodotta con continuità
da un impianto che abbia tutte le parti in funzione durante un dato intervallo di
tempo sufficientemente lungo di funzionamento, misurata in corrispondenza della
immissione in rete, depurata cioè della potenza assorbita per il funzionamento
dell’impianto e della potenza perduta nei trasformatori necessari per elevare la
tensione al valore di rete.

Produzione lorda

La somma dell’energia elettrica (compresa quella generata previo pompaggio)
prodotta da tutti i gruppi generatori interessati (motore primo termico e uno
o più generatori di energia elettrica accoppiati meccanicamente), misurata ai
morsetti di uscita dei generatori principali.
La produzione lorda di energia elettrica diminuita dell’energia assorbita dai servizi

Produzione netta

ausiliari di generazione e delle perdite nei trasformatori principali.
Valutazione della qualità di una società o delle sue emissioni di titoli di debito

Rating

sulla base della solidità finanziaria della società stessa e delle sue prospettive. Tale
valutazione viene eseguita da agenzie specializzate.
Richiesta di energia elettrica

Quantità di energia elettrica da rendere disponibile sulla rete. È pari alla somma
dei consumi degli utenti e delle perdite sulla rete. È detta anche domanda elettrica
o fabbisogno elettrico.

RTN

La rete nazionale italiana di trasmissione dell’energia elettrica, rappresentata dal
complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione
ad alta e altissima tensione sul territorio nazionale.
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Servizio di Maggior Tutela

Servizio di fornitura dell’energia elettrica a condizioni economiche e contrattuali
stabilite dall’AEEG. Sono serviti alle condizioni di maggior tutela i clienti domestici
o le piccole imprese (imprese con meno di 50 addetti e un fatturato annuo non
superiore a 10 milioni di euro alimentate in bassa tensione) che non hanno mai
cambiato fornitore o che ne hanno nuovamente richiesto l’applicazione dopo
aver stipulato contratti nel mercato libero con altri fornitori (le condizioni del
servizio di maggior tutela si applicano anche ai clienti domestici e alle piccole
imprese che rimangono senza fornitore di elettricità).

Stazione

Impianto di trasformazione e di smistamento dell’energia elettrica.

Stranded cost

I costi derivanti dagli impegni contrattuali e dalle decisioni di investimento che
le imprese elettriche hanno assunto a seguito delle scelte governative di politica
economica, in riferimento a un mercato non concorrenziale, e che si sarebbero
potuti recuperare in regime di monopolio.

Tax equity partnership

Accordo disciplinato dalla normativa fiscale statunitense, che consente di
assegnare a entità terze (c.d. “tax equity investor”), a determinate condizioni e
in contesti specifici, i benefíci fiscali riconosciuti negli Stati Uniti d’America alle
società che producono energia da fonti rinnovabili.

Telegestione

Sistema di contatori elettronici interconnessi, al fine di implementare un sistema
integrato di misura, comunicazione e gestione del contratto di fornitura elettrica
da remoto, utilizzando la rete elettrica di bassa tensione, come mezzo di
trasmissione dati.

Terawatt o TW

Unità di misura pari a 1 miliardo di kW.

Terawattora o TWh

1 miliardo di kWh.

Trasmissione

Attività di trasporto e di trasformazione dell’energia elettrica, immessa dai
produttori o importata dall’estero, sulla rete interconnessa ad alta e altissima
tensione, ai fini della consegna ai clienti connessi in alta e altissima tensione e ai
distributori.

Watt

Unità di misura della potenza elettrica.
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